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VOLONTARIATO In maggio scadrà la convenzione

Tra Pro loco e comune
è un dialogo tra sordi

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ ancora guerra
fredda tra Pro loco e comu-
ne, un continuo braccio di
ferro strisciante al di là del-
le dichiarazioni pubbliche
di buona volontà. La diffi-
coltà di dialogo e la diversi-
tà di vedute emergono an-
che dall’ultima assemblea
dei soci dell’associazione di
piazza Bocchi. “Nella rela-
zione al bilancio di previsio-
ne per l’anno 2016 - spiega
la presidente, Letizia Guer-
ra - non è stato facile redige-
re il bilancio di previsione

poiché il prossimo anno si
presenta carico di incogni-
te. Il problema principale
riguarda la convenzione
con il Comune che scadrà il
26 maggio 2016”. Come di-
re: viviamo alla giornata e
siamo tra i sospesi, in que-
sto modo è difficile fare una
seria programmazione,
fondamentale per la Pro lo-
co impegnata a organizzare
manifestazioni ed eventi fi-
nalizzati a valorizzare il ter-
ritorio. Intanto è stata mes-
sa nero su bianco una pri-
ma bozza di programma dei
principali appuntamenti

del prossimo anno: Adria in
fiore, decima edizione fis-
sata per domenica 24 aprile;
Teatro in giro, 22esima edi-
zione nei mesi di luglio e
agosto; Settembre Adriese
durante il quale è prevista
la realizzazione e la presen-
tazione del Numero Unico
2016 dedicato ai musei e alle
collezioni cittadine; la rea-
lizzazione di iniziative co-
me una giornata dedicata
agli animali, alcuni spetta-
coli sulla galleggiante e ap-
puntamenti in collabora-
zione con altre associazio-
ni; concorso nazionale di

pittura “Via Ruzzina”,
21esima edizione; presepe
sull’acqua; concorso prese-
pi in chiesa; mercatino del-
l’hobbistica e dell’antiqua -
riato, ogni secondo sabato
del mese tranne agosto. Il
riconoscimento “Adria: in-
cliti in urbe”, per vari moti-
vi organizzativi non è stato
realizzato nel 2015 e, quin-
di, si terrà nel 2016. Dopo
l’approvazione all'unani-
mità del bilancio, l’assem -
blea ha discusso alcune ini-
ziative per coinvolgere i gio-
va n i .

© RIPRODUZIONE RISERVATA Letizia Guerra mostra il nuovo stendardo della Pro loco

SALA CORDELLA Fino a venerdì

Documenti, foto e oggetti
della “Cara scuola” di ieri

ADRIA - Quando a scuola si andava con il grembiule tutti
uguali e tutti in fila si entrava in classe; quando a scuola le
scolaresche arrivano tranquillamente a 60 alunni ma in aula
non volava una mosca; quando a scuola si scriveva con il
pennino con le mani impasticciate ma la scrittura era un’ope -
ra d’arte; quando a scuola non c’era la privacy e a fine anno si
faceva la foto di gruppo senza aspettare la liberatoria.
La scuola di ieri e dell’altro ieri è rispuntata in Sala Cordella
grazie alla mostra “Cara vecchia scuola: esposizione storico
documentaria sulla scuola e la scrittura” allestita da Aurora e
Alessio Mattiazzi, padre e figlia, entrambi di Cavarzere con la
passione delle cose “ve c c h i e ”. La mostra è stata inaugurata ieri
pomeriggio e rimarrà aperta con ingresso libero tutti i giorni
fino a venerdì prossimo dalle 17 alle 19.30. L’iniziativa è
inserita nel programma delle manifestazioni che vanno sotto
il nome “La Befana vien di notte” e, non a caso, la mostra sulla
scuola, cederà il posto a quella dei concorsi “Le calze dei
desideri” e “Decora la bissòla”. Le motivazioni di questo
collegamento sono state illustrate da Paolo Ruzza ex dirigente
scolastico e tra i promotori della Befana. “Abbiamo ritenuto
opportuno - ha spiegato Ruzza - inserire questa mostra in
apertura delle manifestazioni della Befana per richiamare
l’attenzione sui valori, la cultura e le tradizioni che le iniziative
della Befana vogliono richiamare, perché non deve essere solo
un momento di divertimento. In primo luogo viene la scuola
che è il luogo per eccellenza dei bambini come pure la Befana
si rivolge ai bambini. Questa mostra - ha sottolineato l’ex
dirigente scolastico - ci aiuta a riflettere su quello che la scuola
è stata ed è oggi, ci aiuta a far rivivere ricordi e per i più giovani
è un’occasione per fare un confronto. La scuola di ieri ha senza
dubbio tanti difetti ma ha anche molti pregi che la società di
oggi, prima ancora del mondo scolastico, devono recuperare.
Basti pensare alla passione dei quegli insegnanti per i quali
l’insegnamento era una vera e propria missione”. In conclu-
sione Ruzza a invitato a visitare la mostra prestando molta
attenzione ai particolari dei singoli documenti e delle foto.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Ruzza tra Alessio e Aurora Mattiazzi


